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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 26 giugno 2012. 
 
 
 
 
3 -  Atti e contratti. 
 
 3/1 -  Relazione della Commissione per i Regolamenti, i contratti, le convenzioni, anche 

ospedaliere e le prestazioni a pagamento per conto terzi del 13 giugno 2012. 
 
 3/1.1 - Rinnovo dell’adesione al Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Storia degli 

Insegnamenti Linguistici (CIRSIL). 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo dell’adesione dell’Ateneo al Centro. 
 
IL CILCvecc/alr1D 
 3/1.2 - Società Riccagioia Scpa - Consenso alla deroga della clausola statutaria di lock up.  

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la sottoscrizione  del consenso alla deroga della clausola 
statutaria di lock up e di rinuncia a ogni eventuale diritto di prelazione, per permettere l’ingresso nella 
Società Riccagioia Scpa del Centro Vitivinicolo di Brescia. 
Ab/riccagioia 
 
 3/1.3 - Ampliamento della convenzione con l’IRCCS Policlinico San Donato per la direzione 

universitaria dell’Unità operativa complessa di “Ortopedia II”. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’ampliamento della convenzione con il Policlinico San 
Donato all’Unità operativa complessa di “Ortopedia II” e ha affidato la direzione della predetta Unità al 
dott. Pietro Randelli, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie 
apparato locomotore, con decorrenza dal 1° luglio 2012. 
 
 
 3/1.4 - Ratifica del decreto rettorale del 30.5.2012, registrato al n. 279279, per il rinnovo della 

convenzione con l’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Milano 
per l’attuazione del tirocinio pratico valutativo di medicina e chirurgia presso l’ambulatorio 
di un medico di medicina generale parte integrante dell’esame di abilitazione all’esercizio 
della professione di medico chirurgo - D.M. 19 ottobre 2001 n. 445. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 30.5.2012, registrato al n. 
279279, con il quale è stata rinnovata la convenzione con l’Ordine dei medici-chirurghi e degli 
odontoiatri della Provincia di Milano per lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo di medicina e 
chirurgia presso l’ambulatorio di un medico di medicina generale. 
 
 
 3/1.5 - Ratifica del decreto rettorale del 31.5.2012, registrato al n. 279318, per l’attivazione e il 

finanziamento di posti aggiuntivi a favore delle Scuole di specializzazione afferenti alla 
Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, fatta salva l’autorizzazione del MIUR, la stipula delle 
convenzioni con Enti pubblici e privati, finalizzate all’attivazione di contratti di formazione specialistica 
da assegnare ai candidati collocatisi in posizione utile nelle graduatorie concorsuali per l’ammissione 
alle Scuole di specializzazione dell’area medica, afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
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 3/1.6 - Ampliamento della convenzione con l’Istituto Ortopedico Galeazzi IRCCS per la direzione 
universitaria di un’Unità operativa di Ortopedia. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’ampliamento della convenzione con l’Istituto Ortopedico 
Galeazzi IRCCS per la direzione universitaria di un’ulteriore Unità operativa di Ortopedia e ha 
proposto quale direttore della stessa il prof. Giuseppe Peretti, associato nel settore scientifico-
disciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore. 
 
 
 3/1.7 - Memorandum of Understanding con l’Università di Liegi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del Memorandum of Understanding. 
 
nm/Liegi 
 3/1.8 - Convenzione-quadro con la Società Moroni & Partners per attività di collaborazione 

scientifica con il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, 
Agroenergia. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro. 
Nm/Moroni 
 
 3/1.9 - Convenzione-quadro con la Ditta Fiolini s.r.l. per attività di collaborazione scientifica con il 

Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – produzione, territorio, agroenergia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro. 
 
 
 
 3/1.10 - Convenzione-quadro con la società AIMAG per attività di collaborazione scientifica con il 

Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro. 
Nm/AIMAG 
 
/Telematica San Raffaele 
 3/1.11 - Convenzione-quadro con Guna S.p.A. per attività di collaborazione scientifica a cura del 

Centro interdipartimentale di ricerca per lo Studio degli effetti biologici delle nano-
concentrazioni. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro. 
Nm/Guna 
 
 3/1.12 Convenzione con Eupolis Lombardia per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Economia, management e metodi quantitativi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 

 
 3/1.13 - Protocollo d'intesa con l'IRCCS “Humanitas Mirasole S.p.A.” per attività di ricerca a cura 

del Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del Protocollo d’intesa. 
itas  
 
 3/1.14 - Contratto con la società Produttori Sementi per attività di ricerca a cura del Dipartimento 

di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
aa\comunicazioniCA20120626.doc 
 3/1.15 - Contratto con Chiesi Farmaceutici S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Scienze veterinarie e sanità pubblica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
Cvecc/chiesi 
 
 3/1.16 - Contratto con l’Università degli Studi di Messina per attività di consulenza a cura del 

Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza 
alimentare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 3/1.17 - Contratto con Solvay sa per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Chimica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 3/1.18 - Contratto con Regione Lombardia per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Scienze biomediche per la salute. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 3/1.19 - Convenzione con la Casa editrice Giuffrè per la pubblicazione del volume “Spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia nei rapporti tra Unione Europea e Svizzera” a cura del 
Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 3/1.20 - Autorizzazione all’espletamento di una selezione per una valutazione comparativa 

finalizzata alla stipula di un contratto di collaborazione quale Direttore dei laboratori e 
delle testate e Responsabile delle attività di praticantato del master in giornalismo, 
nonchè Direttore Giornalista della Scuola di giornalismo “Walter Tobagi”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una selezione per una valutazione 
comparativa finalizzata alla stipula di un contratto di collaborazione a favore della Scuola di 
Giornalismo, per un periodo di due anni e un compenso annuo lordo di € 40.000,00.  
 
 
 3/1.21 - Riduzione degli spazi oggetto del servizio bar tavola fredda presso via Celoria n. 16 (bar 

di Fisica).  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto la riduzione dello spazio adibito a bar tavola fredda di 80 
mq da destinare ad area di studio degli studenti, modificando il contratto con la ditta Lauricella nei 
seguenti termini: 
- locali adibiti a bar tavola fredda: mq 124; 
- locali adibiti a servizi igienici, depositi e disimpegni: mq 30,84 circa;  
- canone annuo: € 26.496 + IVA. 
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 3/1.22 - Richiesta di autorizzazione per l’espletamento di una trattativa privata per l’affidamento 
del fabbisogno annuale dell’anno 2012 di strumentazione tecnica per il funzionamento 
delle aule presso il CSD, di lampade per videoproiettori, lavagne luminose e di parti di 
ricambio soggette ad usura sulle strumentazioni installate presso il CSD. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
 autorizzato il CSD all’espletamento della procedura di acquisto in economia (trattativa privata) 

per l’approvvigionamento del fabbisogno annuale, per l’anno 2012, di strumentazione tecnica per 
il funzionamento delle aule, di lampade per videoproiettori, lavagne luminose, di parti di ricambio 
soggette ad usura in dotazione presso il CSD  mediante richiesta d’offerta con invio alle ditte 
individuate di un capitolato tecnico contenente le caratteristiche tecniche dei materiali, le quantità 
necessarie e i prezzi di riferimento sui quali la ditta offerente dovrà formulare l’offerta al ribasso; 

 stabilito l’importo base complessivo della procedura di acquisto in economia (trattativa privata) in 
€ 50.000, oltre all’I.V.A dovuta per legge; 

 stabilito che la spesa graverà sui fondi 5129 del CSD dell’esercizio finanziario 2012. 

 
 3/1.23 - Graduatoria degli aventi diritto all’iscrizione per l’a.s. 2012/2013 al micronido aziendale 

“Bimbi Insieme” (via S. Sofia,13 – Milano). Ratifica decreto rettorale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 278854 in data 
16.5.2012, con cui è stata approvata la graduatoria degli aventi diritto all’iscrizione per l’a.s. 
2012/2013 al micronido aziendale “Bimbi Insieme”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha invitato l’Ufficio per le Pari Opportunità a predisporre un 
quadro comparato dei costi economici e delle condizioni di accesso ai diversi asili nido dell’Università. 
 
 
 3/2 - Accordo di collaborazione interuniversitaria per l’aggregazione delle Scuole di 

specializzazione di area sanitaria - Anno accademico 2011/2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula, con le Università di riferimento per ciascuna 
Scuola attivata in forma aggregata, dell’accordo di collaborazione disciplinante l’aggregazione, 
relativamente al ciclo di studio avviato dall’anno accademico 2011/2012, secondo l’apposito schema–
tipo. 
 
 
 3/3 - Autorizzazione al rinnovo dell’accordo con il Deutscher Akademischer Austauschdienst, 

Ufficio tedesco per gli Scambi accademici, per attività di collaborazione culturale e 
didattica con il corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale e con il corso di laurea 
magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
- approvato il rinnovo per cinque anni dell’accordo di collaborazione con il Deutscher Akademischer 

Austauschdienst (D.A.A.D.); 
- approvato la stipula di un contratto di diritto privato, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per il 

conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca, con il docente tedesco selezionato dal 
D.A.A.D. per la durata di un anno e rinnovabile fino a un massimo di cinque anni. 

 
 
 3/4 - Memorandum d’intesa tra l’Università degli Studi di Milano (Facoltà di Agraria), la 

University of Makeni (Sierra Leone) e la St. Lawrence Foundation (Rescaldina, Italia), per 
l’istituzione della Facoltà di Agraria presso la University of Makeni – Ratifica decreto 
rettorale. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 1° giugno 2012, registrato al n. 
279319 in pari data, con cui è stata autorizzata la stipula, con la University of Makeni e la St. 
Lawrence Foundation, del Memorandum d’intesa. 

 
 
 3/5 - Accordo con la società Poste Italiane S.p.A. per l’affidamento del servizio interno di 

smistamento della corrispondenza tra le sedi universitarie sul territorio. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo dell’accordo. 
 
 
 4 - Stralci del Regolamento generale d’Ateneo. 
 
 4/1 - Procedure per la designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la norma “”Designazione dei componenti il Consiglio di 
Amministrazione”, che sarà inserita nel Regolamento generale d’Ateneo. 
 
 
 4/2 - Disciplina degli affidamenti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le nuove norme, che saranno inserite nel Regolamento 
generale d’Ateneno, destinate a disciplinare le procedure relative all’attribuzione degli insegnamenti 
per affidamento. 
 
 
 5 - Provvedimenti per i brevetti. 
 
 5/1 - Cessione risultati inventivi. Proponente: prof. Roberto Foschino - Dipartimento di Scienze 

per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’acquisizione dei diritti. 
 
 
 5/2 - Brevetto europeo 05769528 dal titolo “A method of measuring properties of particles and 

corresponding apparatus” con titolarità: 100% UNMI. Inventore di riferimento: prof. Marzio 
Giglio. Patent ID: 80 - Scadenza della tassa di mantenimento (22 giugno 2012). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il mantenimento del brevetto e, qualora si dovesse 
applicare l’art. 10 comma 3 del Regolamento d’Ateneo per i Brevetti, ha disposto di applicare l’aliquota 
del 50% relativamente al contributo da richiedersi agli inventori. 
 
 
 5/3 - Domanda MI2009A002317 dal titolo “Derivati di amminoalcoli e loro attività terapeutica” 

con titolarità: 60% UNIMI, 40% Flamma. Inventore di riferimento: prof.ssa Marina Carini. 
Patent ID: 153 - Scadenza del termine per le fasi nazionali (29 giugno 2012). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’estensione del brevetto in Cina, USA, India, Europa, 
Giappone. 
 
 
 5/4 - Domanda MI2011A001206 dal titolo “Catalizzatori esenti da metalli preziosi adatti alla 

riduzione” con titolarità: 100% UNIMI (Fondazione Cariplo). Inventore di riferimento: prof. 
Leonardo Formaro. Patent ID: 173 - Scadenza del termine per l’estensione all’estero con 
rivendicazione della priorità (30.6.2011). 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’estensione all’estero del brevetto mediante il deposito 
di una domanda internazionale PCT e, nel contempo, ha approvato l’estensione nei seguenti Paesi 
extra PCT: Argentina, Paesi del Golfo, Pakistan, Taiwan e Venezuela, lasciando a carico della società 
De Nora le relative spese. 
 
 
 5/5 - Domanda MI2011A001273 dal titolo “Polimeri ramificati di acido lattico ad alta viscosità nel 

fuso e alta shear sensitivity e loro nano compositi” con titolarità: 100% UNIMI (Fondazione 
Cariplo). Inventore di riferimento: prof. Giuseppe Di Silvestro. Patent ID: 174. Scadenza 
del termine per l’estensione all’estero con rivendicazione della priorità (8.7.2011). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’estensione all’estero del brevetto mediante il deposito 
di una domanda internazionale PCT. 
 
 
 5/6 - Domanda MI2011A001463 dal titolo “1,4-Diaril-2-Azetidinoni ad attività antitumorale” con 

titolarità: 60% UNIMI, 40% UNIMIB. Inventore di riferimento: dott. Roberto Pagliarin. 
Patent ID: 176 - Scadenza del termine per l’estensione all’estero con rivendicazione della 
priorità (29.7.2011). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’estensione all’estero del brevetto mediante il deposito 
di una domanda internazionale PCT. 
 
 
 5/7 - Domanda MI2011A001327 dal titolo “Processo per la produzione di prodotti da forno privi 

di glutine” con titolarità: 90% UNIMI, 10% Molino Quaglia. Inventore di riferimento: prof.ssa 
Maria Ambrogina Pagani. Patent ID: 175 - Scadenza del termine per l’estensione all’estero 
con rivendicazione della priorità (15.7.2011). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di non procedere all’estensione all’estero del brevetto. 
 
 
 5/8 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Polyamidoamines bearing guanidine 

residues as antimalarial agents” con titolarità UNIMI 50%; IBEC 50%. Inventore di 
riferimento: prof.ssa Elisabetta Ranucci. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato ritirato. 
 
 
 5/9 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Amphoteric polyamidoamines and their 

derivatives as selective carriers of antimalarial drugs” con titolarità UNIMI 50%; IBEC 50% 
-Inventore di riferimento: prof.ssa Elisabetta Ranucci. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato ritirato. 
 
 
 5/10 - Brevetto “Derivati sintetici dell’acido usnico come antibatterici/cicatrizzanti e loro 

applicazioni dermatologiche e cosmetiche”. Proponente: dott.ssa Luisella Verotta - 
Dipartimento di Chimica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che tra gli inventori vi è anche la dott.ssa Beatrice 
Trucchi. 
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 5/11 - Abbandono valorizzazione risultati inventivi. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’abbandono delle azioni di valorizzazione del trovato (Rif. 
T 7), consentendo la pubblicazione dei risultati. 
 

 
 6 - Provvedimenti per il personale. 
 
 6/1 - Relazione della Commissione per il Personale docente e tecnico-amministrativo - Seduta 

del 25 giugno 2012.  
 
 6/1.1 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale al 50% di 

cat. C, Area Amministrativa - Dipartimento di Studi storici. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria C, 
posizione economica C1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale al 50% della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile, da destinare al 
Dipartimento di Studi storici, a supporto delle attività di implementazione della Segreteria didattica del 
Dipartimento. 
 
L’onere di spesa annuo, pari a € 16.294,10, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi della struttura (CDR n. 3030000 cap. 14-2, f.2). 

 
 

 6/1.2 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di 
categoria D, posizione economica D1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati - Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria D, 
posizione economica D1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi e comunque non oltre il 25.5.2013, 
per lo svolgimento delle attività di ricerca epidemiologica volta allo studio dei rischi ambientali e alla 
programmazione di interventi per la salute della popolazione lombarda, previste nell’ambito di una 
convenzione tra l’Ateneo, la Regione Lombardia e la Fondazione IRCCS “Ca’ Granda” Ospedale 
Maggiore Policlinico di Milano. 
 
L’onere di spesa annuo, pari a € 38.653,12, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi della convenzione sopracitata (cat. 12-4-20). 

 
 

 6/1.3 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di 
categoria D, posizione economica D1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati - Dipartimento di Bioscienze. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria D, Area 
Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di 6 mesi e comunque non oltre il 13.2.2012, da destinare al Dipartimento di 
Bioscienze per lo svolgimento delle attività del progetto di ricerca dal titolo ”Network lombardo di 
eccellenza per lo sviluppo di farmaci di origine naturale diretti alla modulazione del microambiente 
tissutale per la prevenzione e terapia dei tumori e delle malattie neurodegenerative (“NEPENTE”), 
nell’ambito di una convenzione tra l’Ateneo e la Regione Lombardia. 
 
L’onere di spesa annuo, pari a € 38.653,12, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi della convenzione sopracitata. 
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 6/1.4 - Modifica del rapporto di lavoro della sig.ra Annamaria Tagliaferri presso il Dipartimento di 

Scienze cliniche e di comunità. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale al 
70% a tempo parziale all’83,3%, della sig.ra Annamaria Tagliaferri, in servizio presso il Dipartimento di 
Scienze cliniche e di comunità. 
 
 
 6/1.5 - Modifica del rapporto di lavoro della sig.ra Susanna Rampichini presso il Dipartimento di 

Scienze biomediche per la salute. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale al 
50% a tempo pieno, della sig.ra Susanna Rampichini, in servizio presso il Dipartimento di Scienze 
biomediche per la salute. 
 

 
 6/2 - Piano della performance ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 150/2009. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha verificato i risultati conseguiti dall’Amministrazione nel 2011 in 
ordine agli obiettivi e agli indicatori individuati nel Piano della performance 2011-2013. 
 
 
 6/3 - Alexandra Moravec e Patricia Hampton, collaboratori ed esperti linguistici – Pagamento 

delle differenze retributive a titolo di ricostruzione di carriera e dei corrispondenti interessi 
legali. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’impegno di spesa pari a € 58.679,13, che graverà sulla 
Cat. 2 cap. 1 “Oneri sociali”, sulla Cat. 2 cap. 2 "Stipendi al personale universitario", sulla Cat. 6 cap. 1 
“IRAP” per l’esercizio finanziario 2012. 
 
 
 6/4 - Attivazione di contratti di insegnamento nell’ambito dei TFA per la formazione degli 

insegnanti a copertura dei corsi di Scienze dell’educazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’emanazione del bando per la copertura, mediante 
affidamenti e/o contratti di diritto privato, degli insegnamenti per le esigenze didattiche del tirocinio 
formativo attivo per l’anno accademico 2011/2012 (primo semestre). 
 
 
 7 - Ricostituzione del Nucleo di valutazione dell’Ateneo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto la ricostituzione dell’Organo per il triennio 2012-2015 nella 
seguente composizione: 
 
 membri interni 
- Massimo Florio, professore ordinario presso il Dipartimento di Economia, management e metodi 

quantitativi, con funzioni di Presidente; 
- Stefano Forte, professore ordinario presso il Dipartimento di Fisica; 
- Matteo Turri, ricercatore presso il Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi; 
 
 membri esterni 
- Luciano Floridi, professor of Philosophy, Research Chair in Philosophy of Information, Department 

of Philosophy, University of Hertfordshire; 
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- Anna Fontes Baratto, professeure de Littérature et civilisation italiennes du Moyen-âge à 
l’Université de Paris III – Sorbonne La Nouvelle; 

- Pietro Ghezzi, Head, Division of Clinical and Laboratory Investigation, Brighton and Sussex 
Medical School; 

- Andreas G. Ladurner, Principal Investigator, Senior Group Leader, EMBL Heidelberg; 
- Gilles Pecout, professore ordinario di Storia contemporanea all’École Normale Supérieure di 

Parigi. 
 
 Farà parte del Nucleo, con riferimento alle attività di valutazione relative alla didattica, un 
rappresentante degli studenti, eletto dalla Conferenza degli studenti. 
 
 
 8 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 8/1 - Azienda “Polo Veterinario di Lodi” - Ospedale Veterinario. Edificio n. 51020, in Lodi, via 

dell’Università n. 6. Opere di completamento di uno spazio a rustico per la realizzazione 
dell’ambulatorio di scintigrafia: ratifica decreto rettorale del 12.6.2012 di aggiudicazione 
procedura negoziata per affidamento esecuzione impianti tecnologici - Divisione 
Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 12.6.2012, registrato al  n. 0279635 
in data 19.6.2012, con cui l’esecuzione degli impianti tecnologici nell’ambito dei lavori di 
completamento di uno spazio a rustico per la realizzazione dell’ambulatorio di scintigrafia presso 
l’Azienda “Polo veterinario di Lodi”, Ospedale veterinario sito in Lodi, via dell’Università n. 6, è stata 
affidata all’Impresa GR Electric S.r.l. - via Alberto Martini, 12 - 20092 Cinisello Balsamo (MI), per un 
importo complessivo di € 57.300,29, oltre ad € 1.870,00 per oneri di sicurezza, pari a un ribasso del 
33,333%, IVA esclusa. 
 
 
 8/2 - Facoltà di Medicina e Chirurgia. Edificio sito in Milano, via della Commenda n. 19. 

Ristrutturazione e adeguamento aree destinate a segreteria didattica e servizi per studenti 
al piano primo e secondo: ratifica decreto rettorale del 12.6.2012 di aggiudicazione 
procedura negoziata per affidamento esecuzione impianti tecnologici - Divisione 
Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 12.6.2012, registrato al n. 0279637 
in data 19.6.2012, con cui l’esecuzione degli impianti tecnologici nell’ambito della ristrutturazione e 
adeguamento aree destinate a segreteria didattica e servizi per studenti al piano primo e secondo 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Edificio n. 11410 sito in Milano, via della Commenda n. 19, 
è stata affidata all’Impresa PPG Domogest S.r.l. - via F. Filzi, 19/e - 20032 Cormano (MI), per un 
importo complessivo di € 85.516,87, oltre a € 5.273,00 per oneri di sicurezza, pari a un ribasso del 
32,970%, IVA esclusa. 
 
 
 8/3 - Facoltà di Medicina e Chirurgia. Edificio sito in Milano, via della Commenda n. 19. 

Ristrutturazione e adeguamento aree destinate a segreteria didattica e servizi per studenti 
al piano primo e secondo: ratifica decreto rettorale del 12.6.2012 di aggiudicazione 
procedura negoziata per affidamento esecuzione opere edili - Divisione Progettazione e 
gestione del patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 12.6.2012, registrato al n. 0279636 
in data 19.6.2012, con cui l’esecuzione delle opere edili nell’ambito della ristrutturazione e 
adeguamento aree destinate a segreteria didattica e servizi per studenti al piano primo e secondo 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Edificio n. 11410, in Milano, via della Commenda n. 19, è 
stata affidata all’Impresa Seli Manutenzioni Generali S.r.l. - via Donizetti, 46 - 20052 Monza (MB), per 
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un importo complessivo di € 127.312,25, oltre a € 5.887,00 per oneri di sicurezza, pari ad un ribasso 
del 25,084%, IVA esclusa. 
 
 
 8/4 - Certificati di regolare esecuzione - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio 

immobiliare. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
- approvato le risultanze del certificato di regolare esecuzione; 
- conferito mandato al Rettore di liquidare la rata di saldo dei lavori, nonché di svincolare il deposito 

cauzionale e/o le polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie. 
 
 

 8/5 - Liquidazione stati d’avanzamento lavori, forniture e servizi - Divisione Manutenzione 
edilizia e impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che la Divisione Contabilità generale provvederà alla 
liquidazione delle fatture inerenti agli stati d’avanzamento, emessi a norma dei Regolamenti approvati 
con D.P.R. n. 554/1999 e n. 207/2010. 
 
 
 8/6 - Ratifica del decreto rettorale del 13 giugno 2012, registrato al n. 279524 in pari data, di 

aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 D.lgs. n. 163/2006 per 
l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto da erogarsi al 
personale dell’Università degli Studi di Milano. Ratifica del decreto rettorale del 14 maggio 
2012, registrato al n. 278809 in pari data, di nomina della Commissione giudicatrice e del 
decreto rettorale del 6 giugno 2012, registrato al n. 279438 in data 8.6.2012, di nomina 
dell’Ufficiale Rogante. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato i decreti rettorali. 
 
 
 9 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca, i corsi per master e di perfezionamento. 
 
 9/1 - Convenzioni per il finanziamento di borse di studio per la frequenza delle Scuole di 

dottorato di ricerca (XXVIII ciclo). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula delle convenzioni tra l’Università e gli Enti 
esterni per il finanziamento di borse di studio di frequenza alle Scuole di dottorato di ricerca, secondo 
lo schema di convenzione predisposto dall’ufficio competente. 
 
 
 9/2 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Pianificazione, programmazione e 

progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari in collaborazione con il Politecnico di 
Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore e rinnovo della relativa convenzione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione nell’anno accademico 2012/2013 del corso 
per master di secondo livello in Pianificazione programmazione e progettazione dei sistemi 
ospedalieri e socio-sanitari, nonché il rinnovo della convenzione con il Politecnico di Milano e 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore per la realizzazione del corso stesso. 
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 9/3 - Attivazione del corso per master di primo livello in Bioarcheologia, paleopatologia e 
antropologia forense in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e 
l’Università degli Studi di Pisa. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione nell’anno accademico 2012/2013 del corso 
per master di primo livello in Bioarcheologia, paleopatologia e antropologia forense, in collaborazione 
con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e  l’Università degli Studi di Pisa. 
 
 
 9/4 - Attivazione dei corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2012/2013. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione dei corsi di perfezionamento di seguito 
elencati: 
 
Agraria: 
- GIS per l’analisi e la pianificazione del territorio; 

 
Farmacia: 
- La comunicazione biomedica; 
- Notizie sulla salute e media; 
- Nutrizione e benessere; 
- Scienze cosmetiche; 

 
Giurisprudenza: 
- Computer forensics e investigazioni digitali: tecniche e strategie informatico-giuridiche di 

gestione degli incidenti informatici; 
- Corso di perfezionamento per magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti 

al giudice tributario; 
- Diritto dei mercati finanziari; 
- Diritto del lavoro; 
- Diritto societario; 
- Diritto sportivo e giustizia sportiva; 
- Il nuovo diritto dei media e la società dell’informazione. Mercato, tecnologie, reti, contenuti e 

tutele; 
- La responsabilità per danni all'ambiente, bonifiche e assicurabilità dei rischi ambientali; 
- Pari opportunità e discriminazioni; 
- Le politiche energetiche e i cambiamenti climatici; 

 
Medicina e Chirurgia: 
- Agopuntura. Le fasi critiche dell’età della vita (modulo didattico triennale); 
- Chirurgia esofagea; 
- Chirurgia orale; 
- Citometria a flusso, I livello: basi teoriche e principali applicazioni; 
- Citometria a flusso, II livello: applicazioni avanzate di diagnostica e ricerca; 
- Criminologia clinica; 
- Ecocolordoppler vascolare; 
- Fondamenti razionali e critici per l’utilizzo terapeutico delle piante medicinali e degli integratori 

alimentari; 
- Linfologia oncologica; 
- Medicine non convenzionali e tecniche complementari (modulo didattico triennale); 
- Psicopatologia forense; 
- Regolazione biologica e medicine complementari; 
- Revisioni sistematiche e meta-analisi per la produzione di linee guida evidence-based; 
- Terapia endovascolare degli aneurismi dell’aorta; 
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- Terapia intensiva neonatale; 
- Dalla patogenesi alla fisiologia della guarigione dei tessuti parodontali, la one–stage full 

mouth disinfection; 
- Infermieristica nella riabilitazione urologica dell’adulto; 
- Medicina orale e trattamento odontoiatrico dei soggetti a rischio medico; 
- Medicina perioperatoria: il rischio cardiovascolare, il paziente iperteso e il paziente diabetico; 
- Medicina perioperatoria: il paziente con C.H.F., il paziente coronaropatico e il paziente obeso; 
- Medicina perioperatoria: il paziente settico addominale, il paziente nefropatico e il paziente 

politraumatizzato; 
- Medicina termale, talassoterapia e climatologia medica; 
- Microscopia in odontoiatria; 
- Patogenesi della malattia parodontale, fisiologia della guarigione dei tessuti parodontali e 

ruolo dei fattori di crescita nella rigenerazione; 
- Prevenzione dell’infezione da HIV e delle malattie sessualmente trasmesse; 
- Valutazione di impatto dei prodotti della ricerca biomedica; 
- Medicina veterinaria: 
- Biotecnologie riproduttive nella specie bovina; 
- Ecografia addominale nel cane e nel gatto; 
- Etologia e medicina comportamentale degli animali da compagnia; 
- Gestione riproduttiva della cagna; 
- Inseminazione artificiale e conservazione del seme nel cane; 
- Diritto e legislazione veterinaria: profili di sanità pubblica; 
- Endoscopia digestiva dei piccoli animali; 
- Il medico veterinario e le questioni di bioetica animale; 
- La sicurezza alimentare nella ristorazione collettiva: corso base; 
- La sicurezza alimentare nella ristorazione collettiva: corso avanzato; 
- Produzioni animali e cooperazione allo sviluppo; 

 
Scienze matematiche, fisiche e naturali: 
- Strumenti informatici nella didattica innovativa; 
- Didattica per competenze nei dispositivi mobili intelligenti; 
- Tecniche e didattica laboratoriali in fisica; 

 
Scienze politiche: 
- Gestione dell'immigrazione; 
- Scenari internazionali della criminalità organizzata. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione con l’Associazione 
Magistrati Tributari per l’attivazione del corso di perfezionamento per magistrati tributari e 
professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario. 
 
 
10 - Scarichi inventariali. 
 
 10/1 - Scarichi inventariali di beni conseguenti a: 

a) richieste singole di Responsabili di strutture per un importo totale di € 103.476,34; 
b) furti risarciti dall'Assicurazione, per un totale di € 12.535,24. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato lo scarico dagli inventari di beni ormai fuori uso per 
l’importo complessivo di € 103.476,34, nonché lo scarico dagli inventari di beni in seguito a furti 
risarciti per l’importo complessivo di € 12.535,24. 
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11 - Varie ed eventuali. 
 
 11/1 - Integrazione delle Commissioni istruttorie del Consiglio di Amministrazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha integrato la composizione delle Commissioni Edilizia e forniture, 
Personale, Regolamenti e contratti, Bilancio e sviluppo, Tasse e contributi, esoneri e borse di studio, 
Attività culturali e sociali delle associazioni studentesche con l’inserimento del sig. Carlo Carù in 
sostituzione del sig. Francesco Magni. 
 
 
 11/2 - Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012. 
 
 11/2.1 - Contributi della Fondazione Cariplo per progetti di ricerca scientifica in ambito 

biomedico. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio 
finanziario 2012. 
 
 
                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                  (Alberto Silvani) 
 


